
                                                   

 

 

 

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   NUORO N. _______ DEL ________ 

 

Proposta n. 977      del   21/05/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Valerio Carzedda 

 

OGGETTO: Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con Determinazione della 
Azienda per la Tutela della salute n. 5 2017 e confermato con nota D. G.  18 gennaio 2018. 
Liquidazione quota parte primo stato di avanzamento dei lavori di completamento della 
componente impiantistica interna della climatizzazione del piano primo corpo C) del P. O. San 
Camillo di Sorgono, procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D. L.gs. 163/06 alla 
Ditta Teicom Costruzioni Generali Srl - traversa 2 strada est Zona Industriale Macchiareddu – 
Assemini.   CIG ZB722C63F0 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Rag. Maria Carmela Pinna   

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris  

 
 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI [ ]                           NO [X] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X] 

 
 

utente
Font monospazio
829                21/05/2019



                                                   

 

 

 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA NUORO - LANUSEI 

   

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 503 del 30/03/2018 con la quale l’Ing. Valerio 
Carzedda è stato nominato Direttore della S. C. Area Tecnica Nuoro-Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS 28 dicembre 2018, n. 1245 – definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

PRESO ATTO della determinazione del Direttore ASSL di Nuoro n. 1925 del 31 maggio 2018, con 
la quale sono stati affidati i lavori di lavori di completamento della componente impiantistica interna 
della climatizzazione del piano primo corpo C) del P. O. San Camillo di Sorgono alla Ditta Teicom 
Costruzioni Generali Srl, per un importo contrattuale di Euro 17.402,62, IVA compresa;  

VISTA la Determina del Direttore dell'Area Tecnica Nuoro Lanusei del 1 agosto 2018 n. 6673 con 
la quale viene individuato come Responsabile del Procedimento per i lavori in parola il Geom. 
Franco Floris; 

DATO ATTO che in data 01/10/ 2018, con nota P.G. n. 310244, si è provveduto all’affidamento dei 
lavori di che trattasi alla Ditta Teicom; 

VISTO lo stato di avanzamento n. 1 quota parte dei lavori eseguiti a tutto il 20 marzo 2019, redatto 
dal Direttore dei Lavori Ing. Salis; 

VISTO il certificato di pagamento n. 1 di Euro 14.752,97, IVA esclusa, a firma del Responsabile del 
Procedimento Geom. Franco Floris; 

DATO ATTO che la ditta Teicom ha trasmesso, tramite procedura elettronica, la fattura, n. 21 del 7 
maggio 2019, pari ad Euro 16.228,27 IVA compresa, relativa al primo stato avanzamento lavori e 
registrata regolarmente da parte del Servizio Bilancio; 

 

 

 

 



                                                   

 

 
ACQUISITO in merito il positivo parere del Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris, in 
ordine alla liquidazione, espresso mediante “visto” in calce al predetto documento contabile; 

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;  

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello unico previdenziale, nonché la dichiarazione sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della legge 13/08/2010, n. 136; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per le motivazioni specificate in premessa: 

DI APPROVARE gli atti contabili relativi allo stato di avanzamento n. 1 predisposti dal Direttore dei 
lavori, Ing. Francesco Amatore Salis;  

DI LIQUIDARE alla Ditta Teicom Costruzioni Generali Srl -  la fattura n. 21 del 7 maggio 2019, 
relativa al primo stato di avanzamento dei lavori pari a Euro 16.228,27, IVA compresa; 

DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in Euro 14.752,97 
che, con l’aggiunta dell’IVA al 10% di Euro 1.475,30, è pari ad un importo complessivo di Euro 
16.228,27, trova copertura finanziaria nelle somme finalizzate con Determinazione ASSL Nuoro n. 
848/2018, come meglio appresso dettagliato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 

BS10 - 2018 
Ufficio 

Autorizzazione 
Fondi Conto 

Capitale  

Progetto “Determina 
ASSL 848/2018” 

2 - 1 

A102020204 
Fabbricati 

Indisponibili 

DAP00030126 
Costi Comuni San 
Camillo Sorgono 

€  16.228,27 

 

DI DARE ATTO che l’importo residuo per i lavori, pari a Euro 1.174,35, verrà utilizzato per la 
liquidazione alla presentazione dello stato finale; 

DI DARE ATTO, altresì che, come stabilito nel quadro economico di cui alla Determinazione del 
Direttore ASSL di Nuoro n. 1925 del 31 maggio 2018, sono accantonati euro 316,02 quale quota 
degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore S.C. Ciclo Attivo che supporterà l’attività di 
pagamento, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e atti amministrativi ATS 
per la pubblicazione dell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna.  
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

 
 
 



                                                   

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Certificato di pagamento quota parte primo SAL; 

Stato di avanzamento quota parte primo SAL; 

fattura n. 21 del 7 maggio 2019 

DURC attestante la regolarità contributiva della ditta Teicom  

 
 
 

 Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____   
 
                           
Il Direttore del Servizio Giuridico – Amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis    

 

                                   

 

utente
Font monospazio
21 05 2019     05 06 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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